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Socie ta' con sortile perla Regolamentazione del servizio digestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. 752 del 03/09/2018

A tutti i Comuni Soci
Alla Città Metropolitana di Messina
LL.SS.

Oggetto: Richiesta pubblicazione su Albo Pretorio e su "Amministrazione Trasparente" dei siti
istituzionali.

In allegato si trasmette

"AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE Di

MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTI MOBILI PER IL SERVIZIO Di TRA TTAMENTO/RICICLO/RECUPERO (OPERAZIONI R12 E
R3) DEI RIFIUTI ORGANICI DIFFERENZIATI (CODICE CER 200108 E 200201) NEL TERRITORIO
DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA"

con preghiera di pubblicazione sul Vostro

sito istituzionale.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Santi Briguglio Polò
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S.R.R. Messina Area Metropolitana
Societa' consorti/e per la Regolamentazione de/servizio digestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08aprile2010, a. 9

Prot. n° 751 del 03/09/2018
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI
MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI PER IL SERVIZIO
DI TRATTAMENTO/RICICLO/RECUPERO (OPERAZIONI R12 E R3) DEI
RIFIUTI ORGANICI DIFFERENZIATI (CODICE CER 200108 E 200201) NEL
TERRITORIO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA.
1. PREMESSA

La Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia
della gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con la normativa nazionale (in
particolare il D.Lgs. 152/2006) e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
Dal 1 ottobre 2013 le Società di regolamentazione dei rifiuti (S.R.R.), hanno acquisito
la competenza in maniera di pianificazione e gestione dell'impiantistica per l'ambito di
riferimento.
Ai fini di tale competenza, la SRR Messina Area Metropolitana ha in corso di
aggiornamento il Piano d'Ambito nonché la realizzazione, anche in collaborazione con il
Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, di impianti finalizzati al trattamento
dei rifiuti, sia della frazione differenziata che di quella indifferenziata,
L'incremento della raccolta differenziata, nello specifico, comporta la necessità
immediata di trattamento/riciclo/recupero della frazione umida compostabile di cui ai codici
CER 200108 e CER 200201, nelle more della realizzazione dell'impiantistica utile al
raggiungimento dell'autonomia di settore per l'Ambito di riferimento.
Le ragioni sopra esposte impongono all'Amministrazione territoriale, nell'ambito delle
sue funzioni di coordinamento, la formulazione del presente avviso volto all'individuazione di
operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che siano
disponibili ad installare, su siti da loro individuati ricadenti nel territorio della SRR Messina
Area Metropolitana, e gestire impianti mobili per il servizio di trattamento/riciclo/recupero
(operazioni R12 e R3) dei rifiuti organici differenziati (codice CER 200108 e CER 200201).
2. FINALITÀ DELL'AVVISO, OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI

Mediante il presente avviso si intende espletare un'indagine di mercato finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero di operatori economici attivi in ambito nazionale ed internazionale, che
siano disponibili ad installare, su siti da loro individuati ricadenti nel territorio della SRR
Messina Area Metropolitana, ed a gestire impianti mobili per il servizio di
trattamento/riciclo/recupero (operazioni R12 e R3), dei rifiuti organici differenziati (codici
CER 200108 e CER 200201) per un totale di 160 tonnldie giornaliero di trattamento della
frazione organica derivante dalla raccolta differenziata.
La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori
economici non farà sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti - anche ai
tini di eventuali risarcimenti e/o indennizzi - in capo ai soggetti partecipanti, i quali non
Sede legale: Corso Cavour, n. 87 98122 Messina Capitale sociale 6. 120.000.00 CCIM ME 226201 codice fiscale e partita 111,1 03281470935 - PEC:

i

O)

co

O)

o
o
o
1]

o,
o
o
o

ti1

S.R.R. Alessina Area .11etropolilana

potranno pretendere l'affidamento della commessa c/o la prosecuzione della procedura.
Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente
avviso, non essendo la SRR Messina Area Metropolitana vincolata in alcun modo ad impegni
specifici.
L'Aniiuinistrazione si riserva, altresì, la possibilità di sospendere c/o modificare c/o
revocare c/o annullare, anche parzialmente, la procedura del presente avviso.
La finalità del presente avviso è circoscritta all'individuazione di operatori economici
che non avranno nessun rapporto contrattuale con la SRR Messina Area Metropolitana ma che
saranno invitati dai Comuni Soci c/o dalle ARO in forma singola c/o associata, i quali
provvederanno a nominare i R.U.P. per gli adempimenti conseguenziali.
Il Servizio della presente manifestazione sarà remunerato dai soggetti che se ne
avvarranno (Comuni, ARO in forma singola c/o associata).
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all'articolo
45 commi i e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. per i quali:
1, non sussistano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia
dall'articolo 80 del vigente D.Lgs. 11. 5012016 sia da tutte le altre disposizioni vigenti
in materia;
2. non sussistano situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con
altri operatori economici partecipanti al presente avviso salvo l'ipotesi di
partecipazione nel medesimo raggruppamento;
3. non sussista qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in
oggetto;
4. non sussistano contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per
inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente
Avviso Pubblico;
5. gli adempimenti legati alla normativa antimafia, così come regolamentata dalla L.
190/2012 e dal DPCM 19/04/2013 (Withelist), risultino regolari.
In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici trova
applicazione, nelle parti pertinenti agli appalti di servizi, l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
4. REpusrri DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti, oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle norme
vigenti, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
L'iscrizione nel registro della Camera di Commercio per attività connesse al settore
4.1
del presente avviso;
4.2 L'insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per
inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente
avviso;
4.3 La disponibilità di impianto autorizzato ex Art. 208, e. 15 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mrn.ii. per le attività di recupero R12 ed R3 di cui all'allegato C alla parte IV dello
stesso D.Lgs. 152/2006 per i "rifiuti compostabili" così come elencati al punto 16 del
D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm .ii..
Per gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, stabiliti in altri Stati membri ed in Stati non appartenenti all'Unione
Europea, si richiede che gli stessi siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
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S. MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della relativa
documentazione, dovranno pervenire entro il giorno 2610912018 alla SRR Messina Area
Metropolitana ovvero a mezzo posta eleitronica certificata all'indirizzo:
srr.ammessina@pec.it.
Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse pervenute fuori termine qualora necessarie per soddisfare il
fabbisogno del territorio.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da una relazione tecnica
esplicativa sulla tipologia dei servizi che si intendono offrire, contenente la descrizione di:
— Attrezzature e macchinari da utilizzare;
- Processo di trattamento dell'umido dettagliato in ogni fase;
— Sito proposto per l'installazione e caratteristiche dello stesso;
— Tempi per l'attivazione del servizio, durata minima e massima;
— Costi del servizio.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Unitamente alle manifestazioni di interesse ed alla relazione tecnica esplicativa sulla
tipologia dei servizi che si intendono offrire, i soggetti interessati dovranno far pervenire una
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore (titolare o legale rappresentante o procuratore
speciale), redatta e resa secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con
le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 ed in cui lo stesso, tra l'altro, dichiari:
I. di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in corso di validità;
2. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 -5
3. di non avere carichi pendenti;
4. di non avere stipulato, nel triennio precedente la data di scadenza del presente Avviso,
contratti con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti contrattuali;
5. qualora in capo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione dell'avviso ricorra una delle condizioni di esclusione previste dall'art.80
del D.Lgs. n. 5012016, l'impresa dovrà dichiarare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. copia dell'autorizzazione dell'impianto autorizzato ex alt 208, e. 15 del D.Lgs.
15212006 e s.m.i per le attività di recupero R12 ed R3 di cui all'allegato C alla parte IV
dello stesso D.Lgs. 15212006 per i "rifiuti composta bili"così come elencati al punto 16
del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mmn.ii..
Con le medesime modalità previste dal D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di non
trovarsi in una delle clausole di esclusione previste dall'art. 80, comma i del D.Lgs. n.
50/2016, deve essere resa:
a) se trattasi di impresa individuale: da tutti i direttori tecnici, se persone diverse dal
titolare;
b) se trattasi di società, cooperative e loro consorzi:
I. da tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro
consorzi;
2. da tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
3. da tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo;
4. da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società
di qualunque altro tipo;
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S. da tutti i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale
per qualsiasi tipo di società;
6. da tutti i legali rappresentanti in caso di Riunione temporanea d'impresa.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, stabiliti in altri Stati membri, che siano costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, dovranno presentare idonea documentazione
attestante il possesso delle iscrizioni corrispondenti a quelle di cui ai precedenti punti in base
alla normativa dello Stato nel quale sono stabiliti, e dell'autorizzazione a fornire i servizi
oggetto della presente procedura in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono
stabiliti.
7. INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI

La SRR Messina Area Metropolitana esaminerà le proposte tecnico-progettuali e di
servizi offerte dagli operatori economici, che aderiranno al predetto avviso, valutando la
fittibilità di massima della proposta.
Il Responsabile del procedimento, in ogni caso, verificherà la documentazione
pervenuta, richiedendo, se del caso, le integrazioni e/o chiarimenti che si riterrà necessario
acquisire.
L'esito della manifestazioni di interesse sarà inviato ai Comuni, anche nelle forme
associative previste dalla L.R. 3/2013, nonchè ai gestori pubblici di siti di conferimento
autorizzati per tutte le iniziative che gli stessi dovranno doverosamente avviare al fine di
promuovere la corretta gestione integrata dei rifiuti come complesso delle attività volte a
ridurre la quantificazione dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la
raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Sul punto, inoltre, va precisato che i siti che l'operatore economico individuerà, per
l'installazione degli impianti mobili, dovranno essere resi in possesso delle autorizzazioni in
materia ambientale.
8. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI.

Tutti i chiarimenti e/o l'eventuale documentazione necessaria per la formulazione
delle manifestazioni di interesse possono essere richiesti alla SRR Messina Area
Metropolitana ai sensi dell'art. 5 comnia 7 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. 10/91, si
informa che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Romualdo Santoro Funzionario in
servizio presso l'ufficio tecnico supportato per la parte amministrativa dal Dott. Arturo
Vallone Dirigente della SRR Messina Area Metropolitana.
li presente avviso sarà pubblicato sul sito della SRR Messina Area Metropolitana
www.srrammessina.it .
9. TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mni.ii.. I dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento
avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti interessati.
Il Responsajile de rocedflnento
(Arch. 1mua fdb SantcM')
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